Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITA’ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITA’ AGROALIMENTARE E DELL’IPPICA
PQAIVII Corse e Manifestazioni

IL DIRIGENTE
Prot. 87598 del 12 /12/2019
VISTO il d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 449, “Riordino dell’Unione Nazionale per l’Incremento delle
Razze Equine (UNIRE), a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997 n. 59”;
VISTA la legge 15 luglio 2011 n. 111, istitutiva dell’ASSI - Agenzia per lo sviluppo del settore ippico
– quale successore ex lege dell’UNIRE;
VISTA la legge 7 agosto 2012, n. 135, di conversione con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio
2012, n. 95, recante “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei
servizi ai cittadini (nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario) ;
VISTO l’art. 23-quater, comma 9, del richiamato decreto-legge 6 luglio 2012, come modificato dalla
legge di conversione, che stabilisce la soppressione dell’ASSI ed il trasferimento delle funzioni alla
stessa attribuite dalla normativa vigente al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ed
all’Agenzia delle dogane e dei monopoli;
VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze, in data 31 gennaio 2013 registrato alla Corte dei conti il 25
febbraio 2013, reg. 2, fgl 215 con il quale sono state attribuite al Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali le funzioni già riconosciute all’ASSI dalla vigente normativa ad eccezione delle
competenze relative alla certificazione delle scommesse sulle corse dei cavalli ai fini del pagamento
delle vincite dovute agli scommettitori che, a far data dall’adozione del medesimo decreto, vengono
affidate all’Agenzia delle dogane e dei monopoli;
VISTA la legge 9 agosto 2018, n. 97 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 12 luglio
2018, n. 86, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e
delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità;
VISTO il decreto-legge n. 104 del 21 settembre 2019, in fase di conversione in Legge, con il quale
sono state trasferite al Ministero per i beni e le attività culturali, le funzioni esercitate dal Ministero
delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo in materia di turismo;
VISTO l’art. 1, comma 4, del predetto decreto legge che dispone: “Al fine di semplificare ed
accelerare il riordino dell’organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e del Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali e del turismo, fino al 15 dicembre 2019, i rispettivi
regolamenti di organizzazione, ivi inclusi quelli degli uffici di diretta collaborazione, sono adottati con
le modalità di cui all’articolo 4 -bis del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97”;
VISTO il decreto n. 93604 del 28 dicembre 2017 di conferimento alla dr. Stefania Mastromarino
dell’incarico di direzione dell’Ufficio dirigenziale PQAI VII – “Corse e manifestazioni ippiche”,
nell’ambito della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell’ippica,
registrato alla Corte dei Conti il 6 febbraio 2018 visto n. 78;
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VISTA la direttiva generale del Ministro delle politiche agricole alimentari forestali n. 1423 del 7
febbraio 2019, registrata alla Corte dei Conti in data 27 febbraio 2019 visto n. 1-148, che reca gli
indirizzi generali sull’attività amministrativa e sulla gestione per l’anno 2019;
VISTA la direttiva dipartimentale n. 774 del 28 febbraio 2019, registrata presso l’Ufficio Centrale di
Bilancio al n. 106 in data 01 marzo 2019, con la quale, in coerenza con le priorità politiche individuate
nella Direttiva del Ministro, sono stati assegnati, ai titolari delle Direzioni generali, gli obiettivi
operativi e le risorse finanziarie per la loro realizzazione;
VISTA la direttiva direttoriale n. 19899 del 19 marzo 2019, registrata presso l’Ufficio Centrale di
Bilancio al n.142 in data 22 marzo 2019, che individua, tra l’altro, gli atti per i quali viene delegata la
firma ai titolari degli uffici dirigenziali non generali della PQAI;
VISTO il DPCM adottato in data 04.11.2019, registrato alla Corte dei Conti il 15 novembre 2019, prot.
n. 1-10, con il quale, ai sensi dell’art. 19, comma 4 del D.Lgs. 165/2001, è stato conferito, a decorrere
dalla data del provvedimento al Dr. Francesco Saverio Abate Dirigente di I fascia, l’incarico di
funzione dirigenziale di livello generale di Direttore della Direzione generale per la promozione della
qualità agroalimentare e dell’ippica nell’ambito del Dipartimento delle politiche competitive, della
qualità agroalimentare, ippiche e della pesca;
PRESO ATTO che gli Organi di Giustizia Sportiva hanno comminato multe ad operatori trotto;
CONSIDERATO che gli operatori interessati non hanno provveduto al pagamento di dette multe;
VISTO l’art. 104 del vigente Regolamento delle Corse al trotto in materia di lista dei pagamenti
insoddisfatti;
ATTESO le risultanze dell’istruttoria effettuata, in conformità alla normativa regolamentare di
riferimento per l’adozione del presente provvedimento;
DECRETA
Articolo 1
Di iscrivere nella lista dei pagamenti insoddisfatti i sottoindicati nominativi per il mancato pagamento
delle multe inflitte dagli Organi di Giustizia Sportiva:
Cusimano Antonino

€

1.500,00 (I ist. 17,22,28/19)

Di Meo Matteo

€

100,00 (I ist. 78/19)

Ferrante Giacomo

€

150,00 (I ist. 08/19)

Fiore Francesco

€

300,00 (I ist. 09/19)

Forino Raffaele

€

1.500,00 (I ist. 31/19)

Gozzi Stefano

€

350,00 (I ist. 18/19)

Heide Holding & Panamera Racing

€

1.000,00 (I ist. 93/19)

Khayat Jean Pierre

€

1.000,00 (I ist. 65, 66/19)
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Iacolare Francesco

€

250,00 (I ist. 45/19)

La Rosa Francesco

€

100,00 (I ist. 81/19)

La Rosa Lorenzo

€

100,00 (I ist. 99/19)

Lombardo Giuseppe Jr

€

500,00 (I ist. 01/19)

Pampillonia Antonino

€

1.000,00 (I ist. 71/19)

Panigara Pierluigi

€

200,00 (I ist. 12/19)

Paternò Cesare

€

1.500,00 (I ist. 18/19)

Rossetti Angela

€

500,00 (I ist. 77/19)

Scud. Anda di Calcagno Danilo

€

250,00 (I ist. 48/19)

Seiello Massimo

€

500,00 (I ist. 100/19)

Tommaselli Osvaldo

€

250,00 (I ist. 29/19)

Toschi Vittorio Maria

€ 1.000,00 (I ist. 115/19)

Tufano Francesco

€

500,00 (I ist. 21/19)

Velotti Antonio

€

500,00 (I ist. 39/19)

Zanca Giuseppe

€

300,00 (I ist. 10/19)

Il Dirigente
f.to Stefania Mastromarino
(documento firmato digitalmente ai sensi del CAD)

